DOCUMENTO N. 6
Agostino Abate - consigliere comunale di Agropoli –
Via Alcide De Gasperi n. 11 – 84043 Agropoli (SA) – tel/fax 0974/827259
agostinoabate50@gmail.com

PROT. N. 021469 del 26 agosto 2013
Agropoli , 26/08/2013
Al Presidente del consiglio Comunale di Agropoli (SA)
e p.c.

Al Segretario Generale del comune di Agropoli

Oggetto: richiesta verifica stato di informazione ai singoli consiglieri comunali –Art. 20 Statuto Comunale -

Gent.mo Sig. Presidente ,
le vicende politiche che hanno fatto seguito alle elezioni comunali del 2012 e che hanno interessato l’allora
gruppo consiliare UDC sono a tutti ben note e sono compiutamente <<documentate>> negli atti delle prime
sedute di Consiglio Comunale .
La mia non appartenenza ad alcun gruppo politico consiliare sembra non avermi consentito le prerogative
spettanti ad un gruppo consiliare.
Sono però fermamente convinto che a questo mio <<stato>> di consigliere comunale non potrà mai
accompagnarsi uno stato di disinformazione sulle questioni di competenza del Consiglio Comunale che
praticamente assorbono tutti gli atti primari su cui opera poi l’esecutivo.
Ho rilevato che, al di là della stereotipata informazione sulla data della convocazione della seduta di
Consiglio comunale,

contrariamente a quanto chiaramente disposto dal

vigente

Regolamento per il

funzionamento del Consiglio Comunale , non ho mai ricevuto alcuna altra informazione di competenza.
Certamente questa realtà dei FATTI

non mi scoraggia e non mi preclude ogni utile informazione che

intendo ricevere dall’esecutivo , o da altri obbligati alla risposta , ed il tutto nell’ambito della funzione
ispettiva della interrogazione (art. 23 comma 2 del vigente Regolamento), ma nel contempo mi stimola per
alcune verifiche , sempre nell’interesse sovrano della collettività e della democrazia .
Ho il dubbio (quasi certezza) che tutti i consiglieri comunali (c.d. maggioranza /minoranza - e/o indipendenti)
non sono coinvolti in alcun processo di formazione delle scelte e , quindi , degli atti che approdano poi alla
seduta di Consiglio Comunale .
Infatti la cosiddetta riunione di maggioranza è ben altro raccordo e riguarda solo una parte dei consiglieri
comunali . Le fasi di raccordo necessarie ed indispensabili per la formazione delle scelte che interessano
l’intera comunità di Agropoli non devono essere limitate alla sola maggioranza ma devono essere estese
alla totalità dei consiglieri comunali in quanto parte di un organo sovrano eletto dai cittadini e ciò
indipendentemente dalle scelte che saranno poi fatte da ogni singolo consigliere comunale .
La semplice e stereotipata fase della discussione che può avvenire in seduta di Consiglio Comunale non è
parte di questa primaria ed indispensabile attività di raccordo.

Al momento NON ho alcun interesse ad ispezionare il suo FARE burocratico ma ho interesse a
sollecitare una Sua verifica in ordine alla effettiva sostanza con la quale si è svolto e si continua

svolgere il raccordo fra l’attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza dei
consiglieri comunali TUTTI e l’attività di governo e di amministrazione a responsabilità del Sindaco
e ,quindi , della Giunta .
Per

l’accertamento delle finalità di cui sopra potrei

chiedere alla Segreteria Generale tutta la

documentazione inerente le avvenute convocazioni delle sedute della conferenza dei capigruppo e relative
deliberazioni e ciò al fine di poter <<leggere>> su quali argomenti e su quali proposte siano avvenute le
fondamentali ed indispensabili attività di raccordo.
Le chiedo , invece , di attivare ogni suo legittimo FARE per verificare con continuità il richiamato stato di
raccordo con TUTTI i consiglieri comunali e , fin da ora , Le segnalo che l’art. 25 del vigente
COMUNALE

STAUTO

dispone che entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare

l’attuazione delle linee programmatiche con facoltà per lo stesso Consiglio di integrarle con adeguamenti
strutturali e/o modifiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito
locale.
Ritengo che ultimamente è chiaramente emersa una problematica fondamentale che riguarda il programma
triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 e che tale programma , così come
richiamato in apposita delibera di G.C. , rientra tra le linee programmatiche dell’Amm.ne comunale.
Per quanto sopra risulta urgente ed indifferibile procedere alla verifica ed all’eventuale adeguamento
strutturale di qualche opera che appare essere oggetto di continua evoluzione che mai viene a
costituire oggetto di discussione in quella richiamata fase primaria di raccordo fra attività di indirizzo e di
governo e laddove l’attività di indirizzo è configurata almeno nella espressione della totalità dei Consiglieri
comunali.
Distinti saluti
Agostino Abate – consigliere comunale -

